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2017PA184 ALLEGATO  1 – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali - TESAF 
 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali –TESAF per il settore concorsuale 08/A4 – 
Geomatica (profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/06 – Topografia e cartografia) ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 
Delibera del Consiglio di Dipartimento delibera del Dipartimento Territorio e Sistemi 

Agroforestali – TESAF del 28 febbraio 2017 

N° posti 1 

Settore concorsuale 08/A4 – Geomatica 

Profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/06 – Topografia e cartografia 

Sede di Servizio Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali –
TESAF 

Numero massimo di pubblicazioni 25(venticinque) 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L’impegno scientifico richiesto al professore deve 
essere orientato alla ricerca pertinente alle 
tematiche del Dipartimento interessanti la 
Geomatica. Ovvero la stima e la rappresentazione di 
fenomeni e variabili ambientali e agro-forestali 
mediante tecnologie inerenti la Geomatica, con 
particolare riferimento a profili tematici innovativi 
legati al telerilevamento, alla fotogrammetria al laser 
scanner, agli UAV ed a soluzioni di ultima 
generazione nel campo dei sistemi informativi 
territoriali. Il professore dovrà inoltre svolgere attività 
di coordinamento di gruppi di ricerca inerenti il 
settore geomatica. L’attività didattica, in coerenza 
con la programmazione didattica annuale, 
riguarderà lo svolgimento dei corsi dell’area 
disciplinare oggetto del bando, nonché insegnamenti 
inerenti aree disciplinari pertinenti, nei programmi di 
laurea triennale, magistrale e di dottorato afferenti al 
Dipartimento. 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

L’accertamento  della qualificazione scientifica 
avverrà tramite valutazione, da parte della 
Commissione, dei titoli presentati dai candidati; 
l’accertamento delle competenze linguistiche del 
candidato, ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri, avverrà attraverso la valutazione  del 
curriculum vitae et studiorum e delle pubblicazioni  
scientifiche presentati dal candidato. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese.  
 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del fondo 
budget docenza a disposizione del Dipartimento 
TESAF 

 


